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Editoriale
In

 questo numero

Arriva il primo freddo, si accendono i camini, divo-
ratori di prove, progetti e tentativi falliti.

Ci siamo passati tutti, ma la voglia di crescere, il 
confronto reale tramite le pagine del forum dell’as-
sociazione o di incontri dal vivo alimenta la voglia di 
crescere e migliorare. Tra una battuta e un consiglio 
si cresce insieme divertendosi.
L’augurio per tutti noi è di restare virtualmente al 
freddo ad ammirare le nostre creazioni, al fianco di 
quel camino ormai spento. La nostra è una passione 
che scalda da dentro alimentando i pensieri e le idee.
La sgorbia è il nostro pennello, il legno la nostra tela.
Buoni trucioli
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Ciotole Con La Tecnica Di Mike Shuler

Tornitura del mese
2018

Nicola Colaneri

Recensione a cura di
Bruno Bologni

Ottobre 

Sta diventando sempre più dificile scegliere un’ opera. Tante quelle presentate 
questo mese come nei mesi precedenti e questo dimostra che la nostra Associa-

zione è ricca di fermenti, di voglia di fare e condividere. Spero rimanga la costante 
di questa iniziativa che mancava nel panorama italiano della tornitura  artistica 
del legno.
Ciò premesso visto che ho l’ ònere e l’ onore di scelta, ho “sentito” come mie le 
parole di presentazione di Nicola di queste onde che dovrebbero spazzare lonta-
no come in una folata di vento le cose brutte, i brutti pensieri per far riemerge la 
positività e i lati più belli della vita.
Nicola contraddistingue le sue opere intridendole di poesia e anche questa mi ri-
manda ad un’ armonia che parte dalla materia (la pietra di casa sua il legno delle 
sue zone) per terminare in una tecnica di esecuzione impeccabile.
Complimenti all’artista.

Waves
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Luca Accarpio
Macinapepe H60

Camillo Fella
Seconda replica segmentato

Mi sono cimentato in questa impresa.
Un macinapepe in ulivo natural, alto 60 cm, pesa un bel po’! 

Questo vaso è la replica di un lavoro di qualche anno fa.Questa volta non mi è venu-
to bene,ho avuto problemi a fare le doghe di Difou.Il legno era l’ultima tavola che ho 
sempre tralasciato perchè lo vedevo ostico e infatti, le misure delle doghe erano su-
periori alle possibilità della mia troncatrice e le ho fatte con la circolare a scapito della 
precisione. Di conseguenza l’incollaggio non è preciso come dovrebbe. Durante la tor-
nitura ho tribulato parecchio , sopratutto l’interno, quel difou era veramente ostico.
Ho deciso comunque di postarlo per conoscere i vs pareri in merito alla linea e al dise-
gno.
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Alessandro Butteri
Scatola in Padouk

Osvaldo Giugni
Hollow Form In Melo 

Gentilmente offerto da Marino, con pinnacoletto in bosso gentilmente offerto da
 Renato.
L’unica cosa mia è la tornitura e la finitura. (la pirografia anche va.)

Cm 17 X 9.

Ciao a tutti,
mi sono cimentato con la zona di innesto di un melo. (portainnesto M9/nesto Golden 
delicius).
Anche nelle foto (ancora perfettibili...) si vede abbastanza bene la saldatura tra due 
alberi diversi in cui uno costituisce il ceppo con le radici e l’altro la base del tronco.
Ne è uscito un Hollow form alto circa 25 cm; ho volutamente inclinato l’asse verticale 
di circa 10°.
La base è piuttosto pesante.
Scavato con attrezzo auto-costruito (tipo ‘Trent Bosch’ modificato), ho finito sia inter-
no che esterno fino a grana 400 e con cera ‘Novecento’.
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Luigi Damato
Cesto di Betulla, Arrugginito

Davide Bisio
Ulivo di Rovato

Ciao a tutti ecco qui un altro piccolo lavoro ... cesto in betulla, arrugginito con  vernice 
metallica e poi lavorato di piercing.

Il tronchetto di ulivo vinto a Rovato si è rivelato di una bellezza eccezionale, al punto che 
avevo timore ad usarlo   
Come al solito avevo pensato di non riprenderlo, questa volta però le deformazioni erano 
eccessive e dopo qualche misura ho ritenuto possibile riprenderlo dentro e fuori e mi sono 
fatto coraggio   
Diametro 13.5cm, altezza 11.5cm.
Finito con olio di tung (comprato col buono di Rovato   ), prima volta, abbastanza soddisfat-
to!
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Michelangelo Colazzo
Gemelli Eterozigoti 7

Roberto Cecconello
Helga

Si siamo a sette   incomincio a perdere il conto

 In legno di Leccio

Beh,direte voi,cosa c’entra questo nome con la scatola qui di seguito presentata?
Di fatto riprendo la mia abitudine di dare un nome ai miei lavori e questo progetto 
aveva questo nome in calce;per un motivo che onestamente non ricordo più,trattand-
osi di un disegno di quasi quattro anni fa    
Scatola dunque,in Maggiociondolo e Acero montano.

Diametro max 12 cm. e altezza di 6 cm.
Finitura:turapori nitro
Ah,lo so.....ma è voluto...
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La scelta per il tutorial di questo mese, 
verte sulla tecnica di costruzione di una 

sfera.
Rigorosamente pescato sul forum, rileg-
giamo i consigli di Daniele Natale che, con 
l’aiuto di immagini, ci guida nella costru-
zione di questo solido geometrico.
La confidenza con quei passaggi, che por-
tano dritti alla sua realizzazione, perfetta 
nella rotondità, sarà un buon aiuto per co-
loro che vorranno cimentarsi.
Sono sicuro che qualche realizzazione, vi-
sto il periodo proiettato velocemente al 
prossimo Natale, la vedremo. 
Ma, per curiosa casualità, anche l’amico 
Nicola Tessari, rievocando un pregevole 
lavoro presentato al ToTem del 2014, ben 
ci dimostra che buone esecuzioni dello 
stesso tema non necessitano di periodi 
particolari dell’anno. Buoni legni e sapien-
ti rappresentazioni producono lavori che 
trovano i punti di forza proprio nella loro 
semplicità estetica.
Ci viviamo sopra, facciamo parte di un 
universo pieno di sfere, più o meno per-
fette, le incontriamo tutti i giorni. Le palle 
fanno veramente parte delle nostre vite e 
allora, essendo tra l’altro anche piuttosto 
delicate, per non romperle ulteriormente 
la finisco qua e vi auguro una buona let-
tura.

                                                                a.b.

Un Tutorial al mese
Stefano Lazzerini

Fruttiera...forse

Ho rispolverato un vecchio pezzo di noce morto in piedi e sono partito senza meta 
senza disegno seguendo solo l’istinto, 
quello che è venuto fuori è questo coso che mi dava l’idea di un un porta qualcosa...
dimensioni alto 12cm largo 40cm x 25cm
finitura turapori e cera
un saluto a tutti
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di Daniele Natale

 Come costruire una sfera perfetta

Questo tutorial è frutto delle mie ricerche e delle mie esperienze nella realizzazione 
di sfere piene al tornio...premetto che non ho inventato nulla e che sono arrivato qui 
studiando e ottimizzando tecniche gia note nel settore.

materiali occorrenti
Tornio da legno
sgorbia a sgrossare
una o piu sgorbia a profilare
un troncatore sottile
una sega a mano meglio se giapponese
un calibro comune dotato di asta di profondita
un rapportatore o compasso da tornitura a 2 punte
una matita
una serie di abrasivi( per i principianti una serie 80/120/180/240/320/400.....per tallo-
natori esperti 400 e australiana)
pazienza e precisione

Step 0
iniziamo sciegliendo un ciocco di legno duro , faggio puo andare bene, mettiamolo tra 
il trascinatore e la contropunta e cilindiamolo usando la sgorbia a sgrossare 

Step 1
una volta cilindrato, con il calibro oppure con il compasso rapportatore rileviamo il 
diametro e lo riportiamo sul pezzo,con la matita facendo due segni, ora individuiamo 
la mezzeria e facciamo ancora un’altro segno a matita, con la sgorbia a profilare squa-
driamo il pezzo come da figura

Step 2
adesso abbiamo due fianchi squadrati ed un segno di mezzeria, troviamo la metà del-
la metà e segnamola sia a destra che a sinistra della mezzeria e su i fianchi
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Step 3
con la nostra sgorbia a profilare raccordiamo linearmente i segni dei quarti ottenendo 
qualcosa che assomiglia ad un ottagono

Step 4
con la matita troviamo la metà dei quarti e segnamole

Step 5
raccordiamo i segni ottenuti realizzando una “patata” che assomiglia vagamente ad un 
dodecagono

Step 6
raccordiamo ancora questa volta ad occhio e con mano leggera facendo assomigliare la 
patata quanto piu possibile ad una sfera...non accanirsi ad ottenere una sfera in questa 
fase
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Step 7
ora con un troncatore sottile facciamo un segno profondo uno o due millimetri sul 
diametro massimo di rivoluzione della nostra patata che coincide con la mezzeria , 
questa fase è molto delicata ed importante, dopo aver affondato il vostro troncatore 
affilatissimo, tenetelo fermo per qualche istante in modo che il cerchio che realizzerà 
sia veramente un cerchio perfetto, questo sarà il diametro finale della vostra sfera

Step 8
adesso con il troncatore incidete i bitorzoli che avanzano a destra e sinistra, senza 
arrivare alla fine del taglio, ma lasciando un torsoletto di qualche centimetro, adesso 
grido in modo che vi resti bene a mente NON SI TRONCA TRA LE PUNTE

Step 9
ora potete fermare il tornio, che ovviamente fino ad ora girava sempre anche quando 
tracciavamo con la matita i segni, e con la sega giapponese a tornio fermo staccate la 
patata dai bitorzoli, ottenendo qualcosa che assomiglia a questo:
ora carichi di orgoglio e soddisfazione possiamo fare una pausa gustandoci un pro-
fumato caffe oppure stappando una birra preferibilmente rossa, in base al grado di 
alcolofilia raggiunto nel tempo, finito il caffe o la birra si prende la scopa e si ripulisce 
dai trucioli , lunghi e riccioluti il laboratorio.

ps. se i trucioli non sono lunghi e riccioluti ma assomigliano di piu a della polvere a 
scaglie abbandonate immediatamente questo tutorial....in questa stessa sezione po-
trete trovare le spiegazioni a come ovviare a questa lacuna ad opera di Maestro Cecco
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Step 10

per continuare abbiamo bisogno delle “orecchie”.
le orecchie sono dei martiri fatti con un legno piu tenero di quello che abbiamo lavo-
rato per la sfera oppure in qualche materiale plastico, io per esempio uso il polipropi-
lene che reciclo o dai tappi di bottiglia o dai tubi di “gheberit” o dai taglieri ikea, fon-
dendoli e ristampandoli in cilindri che poi lavoro a creare le orecchie che mi servono , 
ma sto divagando.
come dicevo abbiamo bisogno di due orecchie fatte a forma di coppetta, una, la sini-
stra con presa mandrino, l’altra, la destra con la sede e la battuta per poter calzareper-
fettamente per interferenza sulla parte rotante della contropunta.

Step 11
adesso riaffiliamo molto bene la nostra profilare preferita e prepariamoci a continuare 
la lavorazione della sfera
montiamo la sfera tra le orecchie ruotandola di 90 gradi rispetto a come era quando 
l’abbiamo fatta

Step 12
ora inizia la fase cruciale di tutta la lavorazione della sfera, in base a quanto sarete 
precisi e pignoli su questa operazione la sfera sarà sferica e perfetta .
posizioniamo il poggiautensile di fronte alla sfera ad una distanza tale che i tosoli non 
ci sbattano sopra, ed ad una altezza pari al centro asse . ora con il calibro in funzio-
ne di profondimetro misuriamo la distanza tra il poggiautensile e la superfice della 
scanalatura diametrale che abbiamo sulla sfera . ruotiamo il tornio spento di 180° e 
ripetiamo la misurazione. se le due misure non sono uguali procedere al centraggio 
allentando un po la pressione della contropunta /orecchie destra e con qualche legge-
ro colpetto con il manico della sgorbia o un’altro pezzetto di legno procediamo a dei 
piccoli spostamenti fino a quando la scanalatura non risulterà perfettamente centrata.
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Step 13
una volta ottenuto un centraggio perfetto, ricordiamoci di serrare l’orecchia destra/
contropunta ed avviamo il tornio....con la sorbia a profilare e mano molto leggera 
eliminiamo i “fantasmi” dei torsoli...fatto questo spegnamo il tornio e ricontrolliamo 
il centraggio, in quanto i colpi della lavorazione discontinua avrebbero potuto com-
prometterlo. se è tutto ok riprendiamo a lavorare,e con la profilare, con passate leg-
gerissime lavoriamo la nostra sfera fino a raggiungere ,ma non superare,il segno della 
scanalatura. per farlo bene bisogna accendere e spegnere il tornio innumerevoli volte 
al fine di controllare se siamo arrivati al segno della scanalatura.

Step 14
ovviamente potremmo avanzare la nostra lavorazione solo fino al limite delle orec-
chie, quindi sganciamo la sfera dal tornio e ruotiamola di nuovo di 90° prendendola 
tra le orecchie nella zona lavorata. se è andato tutto bene questa volta la sfera si cen-
trerà quasi da sola a questo punto possiamo laborare i fantasmi delle calotte rimaste 
e completare la sfera che risulterà “perfetta”
non ci resta che carteggiarla ruotandola di 90 gradi ad ogni passaggio di carta , anzi 
per risparmiare passaggi io faccio così :80 ruoto 80 e 120 ruoto 120e180 ruoto180 e 
240 ruoto e così via per risparmiarmi una rotazione . in fase di lucidatura la ruoto 5 o 
6 volte in modo di essere sicuro di aver lucidato bene l’intera superfice.
ora prendete la sfera in mano ed accarezzatela vi donerà sensazioni magiche e vi por-
terà fortuna.
Daniele quello che fa “girare” le palle
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Tornitura del legno
Scuola del lgno
La Malaspina

con A.I.A.T.L.

Un week And nella Città dei 
Papi. Viterbo, Vetus Urbs,  

Città Vecchia. 
Già passeggiare per le anti-
che vie, per il più vasto centro 
storico Medioevale d’Europa, 
è un piacere per gli occhi e per 
lo spirito. La consapevolezza 
di farlo per partecipare ad un 
evento che consentirà una 
“reunion” di amici intorno ad 
una grande passione che ci ac-
comuna, solletica la sensazione 
di benessere già dal venerdì appena giunti.
Il fine settimana è quello del 29 e 30 di Settembre. Ma già dal 28 le prime “carovane” 
di tornitori itineranti si apprestano a raggiungere il luogo diventato ormai un cult negli 
ultimi anni per gli amanti della tornitura lignea. E già dal venerdi, appunto, quando 
ormai i locali sono ben allestiti e pronti ad ospitare veterani del tornio e giovani desi-
derosi di apprendere i primi rudimenti, amici che si erano lasciati a Rovato molti mesi 
prima, si rivedono come se si fossero salutati il giorno prima.

Foto di Marino Casadei e Alessandro Butteri
Testo di Alessandro Butteri
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Il luogo è la Scuola del Legno La Mala
 Spina, sita in Via Sant Andrea a Viterbo.
“…La Mala Spina è nata dall’idea di 2 
amici: Giacomo e Vasco di creare un 
luogo per condividere la passione per la 
lavorazione del legno.
E’ nato così il laboratorio di via Sant’An-
drea a Viterbo: uno spazio comple-
tamente attrezzato con macchinari e 
strumenti tradizionali nel quale, sotto la 
guida di abili maestri, chiunque può fare 
la propria esperienza.

Tornitura, falegnameria classica, restau-
ro, intaglio, progettazione, design sono 
le attività che il nostro laboratorio offre.
Non si richiedono particolari requisiti 
per accedere ai nostri corsi, chiunque 
può mettere alla prova le proprie abilità. 
All’hobbista e al neofita offriamo i mi-
gliori strumenti conoscitivi e tecnici per 
avviare in sicurezza un percorso di cresci-
ta autonoma. Al professionista proponia-
mo corsi tematici di approfondimento su 
materiali e 

tecniche specifiche siano esse tradiziona-
li o di ultima generazione.
Oltre ai corsi standard proposti sul no-
stro sito è possibile richiedere attività 
specifiche e mirate al conseguimento di 
un determinato risultato.
La nostra peculiarità sta nell’offrire uno 
spazio in cui creatività e manualità si 
fondono per dare vita ai vostri progetti. 
Voi mettete l’idea e noi vi offriamo mezzi 
ed assistenza per realizzarla, tornerete a 

casa con gli oggetti da voi realizzati e un 
bagaglio di conoscenze che vi sarà utile 
nei vostri futuri progetti.
Non vogliamo essere la classica “scuola” 
ma un luogo di ritrovo per scambiarsi 
idee, suggerimenti e condividere una 
passione; è in questo spirito che La Mala 
Spina offre ai suoi allievi il pranzo di fine 
corso tradizionalmente consumato tra i 
banchi del laboratorio.”

Lo spirito descritto da Giacomo e Vasco nell’estratto della descrizione della scuola 
(http://www.scuoladellegno.it)  è pienamente confermato nella due giorni del
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5° Simposio Italiano di Tornitura del Legno, che ha visto i partecipanti accolti da un 
calore e un’ospitalità senza pari. Le immagini a corredo di queste parole sono più che 
eloquenti e ben descrivono lo stato d’animo che ha capeggiato per tutta la durata del 
simposio.

Giacomo

Vasco

AIATL è stata presente sin dal primo simposio del 2014 e, per i soci e per tutti coloro 
che frequentano il forum dell’Associazione, l’appuntamento di Viterbo è un immanca-
bile punto di riferimento. Ma perché un simposio sulla tornitura li-

gnea? Per la scuola è ovvio, Giacomo e Vasco 
aprono le porte e mettono a disposizione 
locali all’avanguardia e attrezzature di tutto 
rispetto. Offrono un prodotto e lo portano a 
conoscenza di chi sente la voglia di cimentar-
si nella produzione di oggetti artigianali, sia 
di utilizzo che di  design. Nell’arco dell’anno 
sono diversi i corsi organizzati, per lo più in 
periodi che variano da due a tre giorni, gene-
ralmente nei fine settimana.
L’Associazione ben sposa questa opportunità, 
trovando nei propri fondamenti statuari pro-
prio “….la diffusione della tornitura lignea; 
- favorire e promuovere la comunicazione tra 
soci; - istituire dibattiti, convegni, concorsi e 
corsi di istruzione nel campo della tornitura 
lignea;….”.
E che cosa si fa, sostanzialmente, ad un sim-
posio di tornitura? 
Beh, in termini chiari, diretti e universal-
mente riconosciuti, sostanzialmente si 
“cazzeggia”. Lo si fa davanti a dei torni che 
girano con veterani che profondono le loro 
conoscenze ai più giovani. Lo si fa davanti 
alle tante specialità culinarie provenienti da 
tutta Italia (il formaggio di Antonello dalla 
Sardegna, i salumi di Simone dalla Roma-
gna, le crostate laziali della brava consorte 
di Giorgio, la torta di pane in salsa brianzola 
di Dario, il Miele di Brunino, le Piadine di 
Marino……). Che dire, sembra un simposio di 
Cracco con il suo living, di Cannavacciulo con 
il suo mare (senza i buffettoni però). Poi per 
fortuna ci pensa l’ospitalità di Vasco e Giaco-
mo, che si mettono in coppia davanti ad un 
accessorio che gira come il tornio ma, a dif-
ferenza, invece dei trucioli  produce fette di 
una squisita porchetta targata laziale.
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Poi la giornata volge alla sera, la scuola 
chiude ma la festa continua per i borghi 
medioevali di questa città vestita di anti-
co. Il 5° simposio si traduce anche in buo-
na conoscenza dei vicoli Viterbesi. Così 
non ci si meraviglia se Simone da Rimini ti 
prende e ti porta a prendere un aperitivo 
coi fiocchi in un locale dove nemmeno 
il gps  ti avrebbe condotto. Se Giuseppe 
da Roma prenota una taverna di cucina 
casareccia da far invidia agli storici locali 
Trasteverini.
E la domenica…tutto ricomincia. Alcuni 
amici partono, altri arrivano per godersi 
almeno una giornata del weekend.

Poi c’è l’ormai tradizionale SWAP. Termine 
nato nell’ormai 1994 su concezione pret-
tamente finanziaria e opportunamente 
scrollato da quelle accezioni che poco in-
teressano al mondo della tornitura. Ogni 
socio si presenta al simposio con un og-
getto tornito al meglio delle proprie capa-
cità amanuensi e progettuali e, affidando 
alla sorte l’ingrato compito di selezionare 
il contrapposto tornitore, in una sorta di 
rituale divertente quanto atteso, si proce-
de allo scambio dei lavori al fine di porta-
re a casa un piacevole ricordo dell’amico 
e della  due giorni viterbese.
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Questo è l’atteso evento organizzato dalla 
Scuola del Legno “La Mala Spina” di Gia-
como e Vasco, dove, oltre alle cose appena 
raccontate trovano giusta collocazione al-
cuni dei rivenditori top del settore. E’ pre-
sente “Affilautensili Manzanese”, con uno 
stand pieno di ogni accessorio e, di fronte, 
quello di “GammaZinken” di Luigi e Gian-

luca Milani. Si è sentita forte la mancan-
za dell’ esuberante Richard e di Mara, di 
“L’Emporio della Tornitura”, bloccato da 
un malessere di stagione che generalmen-
te prende di mira soggetti di età un po’ più 
avanzata ma….guai a dirglielo!!!!!!! 
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Luca Accarpio
Prova candeliere decentrato

Roberto Cecconello
Zanzibar

Ho voluto provare a fare un candeliere decentrato in abete con base in pino marino 
(dovrebbe essere pino marino dall’odore  
che ve ne pare?

Una scatola dal sapore mediorientale, i bordi ricordano le vele del dhow, il pinnacolo 
riecheggia un minareto, il colore del Ciliegio riporta alle sabbie arrossate dal tramon-
to.
Allora  “Zanzibar” per continuare con la suggestione dell’odore forte delle spezie e 
udire in lontananza la risacca dell’Oceano Indiano.
Ciliegio, Acero e Frassino, finitura turapori nitro
Diametro max circa18 cm. e altezza 18 cm. (escluso il minareto   )
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Giuseppe Tuninetti
Testimone del tempo

Non dò quasi mai il titolo ai miei pezzi,questo mi ha particolarmente ispirato.
Nel raduno di luglio presso casa mia,Pino Gianotti mi ha fatto omaggio di un pezzo di 
albicocco,a detta sua era stato contorto dal vento e probabilmente seccato in pianta.
In questi giorni dopo averlo rigirato più volte tra le mani lo ho messo sul tornio.
Durissimo da tornire,presa in espansione per tornire la ciotola,eliminata alla fine cam-
biando asse
Diametro ciotola cm.20  verniciatura  turapori nitro e leggera spagliettatura

Nicola Colaneri
Waves

Spero che il vento di queste onde serva a spazzare via le nubi che ultimamente hanno 
offuscato la mia vita, che ritorni la calma il cielo limpido e anche più tempo e voglia di 
produrre cose belle.....
Radica di ulivo e pietra leccese scolpita a mano diam. 38cm finitura acrilico trasp. opa-
co 
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Camillo Fella
Ultimi Pepe e Sale

Manuel Bramante
Il tornitore della Mutua produce

Due copie in acero finitura australiana.

Una copia in ontano colorati anilina alcol 
finitura australiana

Ciao a tutti!
A causa di un periodo di riposo forzato (mi sono schiantato in moto... a 170 km/h... 
per fortuna le ferite sono solo sulla moto e nell’orgoglio...) ho fatto girare un pò di 
legno. Spero che non mi lapidiate a pietre piccole e aguzze..
La produzione di una settimana... molto sofferta... la mano destra ha perso forza per 
l’impatto e anche solo avvitare il legno al platorello richiedeva soluzioni degne di 
MacGyver... I miei primi piattini in legno di noce... malgrado i miei tentativi non sono 
riuscito a levare quei maledetti graffi..

Le ciotoline di cedro... ho cercato di raggiungere lo spessore minimo che sono riuscito 
senza prendermi rischi... ci mancava solo di farmi male col tornio e la futura moglie 
sarebbe diventata per magia futura uxoricida... Il piattino di cedro... il primissimo che 
faccio..

Questo è il divano che ho fatto io... saldato il ferro, rivestito di assi di cedro, con il 
bracciolo e il supporto tornito in noce... il tutto pitturato dalla mia mogliettina, il sup-
porto trattato con olio paglierino. Il bracciolo lo abbiamo dovuto lasciare grezzo per-
chè abbiamo scoperto che al gattaccio piace leccare l’olio paglierino...   
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Michelangelo Colazzo
Gemelli eterozigoti 8

Ovviamente ho usato tutti gli scarti che avevo in giro, non volevo buttarli nella stufa e 
così ne ho approfittato per allenarmi un pò.
Immagino già il mitico Solarium dire: “basta co ste bomboniere!” ed in effetti avrebbe 
proprio ragione... le ciotoline saranno le bomboniere per il nostro matrimonio... ne 
devo fare solo 70... Ebbene siiii siamo ad Otto   lo giuro a 12 mi fermo................. forse  

              Legno di Alaterno 
Mis:23x13cm. finitura fondo nitro+ cera
Mis: 22x 11 cm. finitura olio lino cotto 
Mis: 21x 16 cm. finitura olio lino cotto
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di Roberto Cecconello

Il Tornio

Uno dei primi scogli che affronta una persona interessata alla tornitura è la 
scelta del tornio. Appare fin da subito chiaro che l’offerta del mercato è 

quantomai vasta ma anche poco chiara e circostanziata e ,in genere,le risposte 
ottenute dai social sono improntate più a preferenze personali (“possiedo que-
sto tornio e mi trovo bene”) che non a riscontri oggettivi.
Naturalmente,chi inizia la sua avventura nella tornitura seguendo un corso qua-
lificato è avvantaggiato:gli insegnamenti ottenuti forniranno tutta una serie di 
conoscenze specifiche che facilitano grandemente anche le scelte in materia di 
macchine,utensili e accessori.
Per tutti coloro che non possono,a vario titolo, accedere ad un corso di tornitu-
ra cercherò di fornire un rapido vademecum che dissolva almeno in parte  i loro 
dubbi.

Vediamo quali sono i punti focali su cui polarizzare l’attenzione:

a)  Non esistono torni da “hobbisti” e da “professionisti”;semplicemente un tornio è 
una macchina utensile che deve eseguire bene una serie di operazioni ed avere deter-
minate caratteristiche meccaniche di base,al di sotto delle quali non è classificabile. 

b)  La soluzione ottimale per la costruzione di un tornio è l’utilizzo di ghisa;un mate-
riale con cui ottenere facilmente ed economicamente fusioni di buona qualità e la cui 
struttura microcristallina discontinua è in grado di assorbire efficacemente le vibra-
zioni senza conseguenza per il materiale (fatto basilare in tornitura)-La ghisa inoltre 
permette ottime lavorazioni con macchine utensili e questo rende fluide e scorrevoli 
le superfici di lavoro. Infine si tratta di un materiale assai resistente all’usura e,nelle 
migliori qualità ad alto contenuto di Carbonio,inattaccabile dalla ruggine.

c)  Il motore di un tornio con cui iniziare a tornire non ha la stringente necessità di 
avere grande potenza;tipicamente,per gli “entry level” parliamo di valori che vanno 
indicativamente dai 370 ai 550 watt. Chiaramente motori un po’ asfittici ci costrin-
geranno a tagli con asportazioni più delicate o a dedicarci alla tornitura di oggetti di 
piccolo diametro.
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d) Il cambio di rotazione di un tornio è sempre affidato ad una coppia di pulegge (col-
legamento motore—albero). Nei modelli basici la variazione del regime di rotazione 
si ottiene spostando manualmente la cinghia tra le diverse coppie a disposizione;si 
tratta di un’operazione rapida e nient’affatto complicata purché le componenti predi-
sposte all’operazione siano ergonomiche,robuste e funzionali (meglio testare l’opera-
zione prima dell’acquisto). Molti modelli di tornio offrono l’opzione con “variatore di 
velocità” ed è bene specificare chiaramente che questo ausilio non evita l’intervento 
manuale già descritto ma ne limita moderatamente la frequenza. Questa piccola co-
modità ha però un prezzo importante,sia economico sia nella funzionalità:il motore 
perde coppia (in certi modelli può addirittura arrivare allo stallo se sottoposto a sforzi 
consistenti). Possiamo poi avere modelli di tornio dotati di inverter (un dispositivo 
elettronico altamente funzionale) che,di fatto,elimina l’intervento manuale dello 
spostamento della cinghia (se non in casi rari e specifici) ma,naturalmente,il prezzo di 
acquisto lievita in modo sostanziale.

e) Un’attenzione particolare va dedicata anche alle velocità di rotazione offerte dal 
tornio; più che al numero di scelte possibili (in genere mai inferiori a 4 nel cambio 
manuale) va osservata la velocità minima offerta:è la velocità a cui si sgrossa il pezzo 
ed è intuitivo che un pezzo di legno sbilanciato crei molti meno problemi  ad un bas-
so numero di rotazioni. Tanto più bassa sarà la velocità iniziale quindi, tanto più sarà 
preferibile il tornio che la offre.

f) I particolari meccanici di un tornio offrono validi motivi di discriminazione;partia-
mo dall’albero che dovrebbe essere cavo,con predisposizione all’alloggiamento di 
un Cono Morse (CM di qui in avanti) che permetta il facile montaggio e smontaggio 
della punta trascinatrice e di altri accessori (ad es.un mandrino per la tornitura del-
le penne) e dotato di una filettatura,ormai standard,nella misura M33x3,5. Questo 
filetto permette l’utilizzo della stragrande maggioranza di mandrini per legno senza 
far uso di adattatori (che inficiano in parte la precisione della macchina). A seguire,il 
cannotto della contropunta anch’esso dotato di alloggiamento per CM permetten-
do così un’agevole manipolazione della contropunte e l’utilizzo di altri accessori (ad 
es. il mandrino Jackobs per trattenere punte e/o mecchie con cui forare). Il ventaglio 
del poggiautensili in buon metallo e il suo fusto di diametro generoso (possibilmente 
non  inferiore ai 18 mm) contribuiscono alla qualità generale.I meccanismi di blocco 
di contropunta e poggiautensili dovrebbero essere in metallo,ergonomici e di rapido 
azionamento,senza dover ricorrere a chiavi o altri accessori. In buona sostanza cercate 
di evitare leve,manopole e particolari vari  costruiti in plastica:in breve tempo dovrete 
sostituirli,sempre che sia possibile.
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Giorgio Flenghi
Ciotola Quercia Canadese

Ciotola in quercia canadese pianta tagliata ad agosto con il sola (era morta la scorsa 
estate per la siccità).
cm 36x13x1.2 finitura turapori e cera
Legno molto duro ha richiesto moltissime affilature forse un po spessa ma visto la mi-
sura rimane lo stesso molto gradevole

Un’ultima raccomandazione: anche se talvolta il prezzo di una particolare offerta può 
apparire particolarmente vantaggiosa, ricordate che un’assistenza post vendita valida 
può salvarvi da sgradevoli inconvenienti; acquistare un tornio di cui non si riesca poi 
a trovare quel ricambio che ha interrotto la vostra attività, oltre al danno economico 
rovinerà il vostro buonumore.

Naturalmente questo breve scritto non ha la pretesa di rispondere a tutti i quesiti, 
talvolta anche decisamente specialistici, che si affacciano alla mente di chi si appresta 
all’acquisto di un tornio; dovrebbe almeno offrirvi materia di riflessione e, nel caso 
sappiate che in AIATL siamo sempre ben disposti ad accogliere le vostre ulteriori do-
mande, fornendo risposte supportate da esperienze dirette e senza essere viziate da 
obblighi commerciali ( e ne facciamo un vanto:i nostri unici sponsor sono i  soci torni-
tori)
Buoni trucioli
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Osvaldo Giugni
Dramma in melo

Roberto Fornasari
Piatto Anguillarese

Ciao a tutti,
lavoro  di qualche tempo fa in Melo, ceppo innestato.
Circa 22 cm di diametro, massiccio come mio uso per questi pezzi.
Resine epossidiche, color sangue vivo, e coagulato. 
Finitura fino a 400 e Cera ‘Novecento’.
Risparmiato dal fuoco, ma al prezzo che sopravvivere quasi sempre comporta?
Lacerazioni profonde colme di sangue che va coagulandosi?
Troppo drammatico; mi piace di più pensare che il nostro Melo, strappato presumi-
bilmente suo malgrado dalla precedente vita, si è  reincarnato in forma forse migliore 
della cenere.
Speriamo.
Saluti, Osvaldo

Piattino diramazione principale di Quercia canadese, lavorato di testa misure diam. 65 
cm alt. 9 cm e piedini di appoggio.
Finitura turapori nitro cellulosa e cera microcristallina.....
Perchè Anguillarese???.... perchè andrà in regalo ad un  Amico di Anguillara. 
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Luca Accarpio
La ciotola di Pino

Alessandro Butteri
Ulivo....Arrugginito

Sperimentare, sempre con l’idea di giocare e divertirsi.
Mi piace proprio questa tecnica, ancora tutta da scoprire e da esplorare.
Radica d’ulivo con supporti in ottone e base in spalted.
Tronchetto in Faggio con supporto in ferro trattato.
Scatolina d’ulivo.

Ciaooo a tutti, oggi ho realizzato una ciotola in pino marino!
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Giorgio Flenghi
Penne ad Anguillara

Gerardo Spera
1° Lavoro

Buongiorno a tutti
Seguendo il consiglio del presidente, finalmente ho acceso il tornio,
e voglio presentarvi il mio Primo Lavoro, e conoscere il Vs. parere

Buongiorno, nel fine settimana, oltre a tagliare tre pioppi giganteschi guardare post in 
sezione (Intorno alla tornitura) 
mi sono esercitato per la prima volta con le penne

due Sierra e due Slime 
Fancy

Le sierra una in legno di al-
bicocco stagionato oltre 35 
anni l’altra in Ebano Amara

Le due Slime una in Faggio 
fiorito e una in Paduck
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Camillo Fella
Svuota tasche

C. & C. sempre graditi. Devo certamente affinare la tecnica, è stato tutto un esperi-
mento sia nel fare i quadrelli (troppo generosi) nell’incollaggio e nella tornitura
ho capito dove non ripetere gli errori fatti (la colla in primis ho usato la bicomponente 
meglio una buona CA) 
sulla sagoma da dare, ci devo lavorare ancora un po per trovare il giusto equilibrio per 
quanto riguarda la lucidatura dopo la seconda penna mi ritengo abbastanza soddisfat-
to
ho usato olio paglierino giallo in piccolissime quantità e CA infine ho lucidato, dopo 
carteggiatura con micro mesh con cera lucidante.
alla prossima

Pao Santos misure: 23,14,4 finitura australiana

Movingui,Padouk,Wenghè 25,5-15,5-4 finitura australiana

Bibolo 23-15,5-7 finitura australiana

In attesa dei vs giudizi saluto tutti-
Cam
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Walter Mingardi
Porta Penne

Alessandro Butteri
Lavinia e la Grande Oca

Sempre per giocare.
Con la fantasia (molta) mi riporto a circa 3000 anni fa.

Entrambe in ulivo e una “nticchia” di padouk

porta penne in legno di betulla
finitura cera naturale
diametro cm 12, altezza cm 18
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Davide Bisio
Rabbercio di Alaterno

Questo pezzo di alaterno l’ho barattato col vicino di casa Marco Bellini, l’ho voluto 
appositamente tutto spaccato, però poi l’ho lasciato su uno scaffale per mesi perché 
non sapevo che farci   
Legno un po’ ostico, alburno molto fibroso e fragile, durame un po’ duro; un compor-
tamento che a tratti mi ricordava quello dell’olmo.
Comunque con un po’ di pazienza l’ho portato a casa, tenendolo insieme con l’uso di 
qualche “rabbercio” in bosso e noce canaletto.
Finito con olio di tung.
Diametro e altezza 17.5cm.

Luca Accarpio
Una ciotola

Ciao a tutti questa domenica vi presento una scatola con legno di carrubo e ciliegio!
esteticamente penso di averla fatta un pochino lunghetta, invece l’accostamento dei 
legni mi piace!
finitura microcristallina.
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Giorgio Flenghi
Ciotola Quercia Canadese

Salve a tutti
ancora una piccola carrellata di penne.
Sierra Cigar e Classic Twist, queste ultime purtroppo non sono venute un granché per 
colpa delle boccole non proprio precise.
purtroppo me ne sono accorto solo in fase di montaggio i pezzi erano già tutti finiti....
Carrellata di Cigar  Dall’alto Ebano Amara, Quercia? (Marino??) la terza stesso proble-
ma vero Marino?? l’ultima in Tamerice spalted.

Sierra, dall’alto Paduck, Cocobolo, Terrebindo, Pioppo occhiolinato.

Classic Twist Bosso, Ebano Gabon.
Sempre Classic Twist Ebano amara, Faggio Spalted, la terza è una conifera di cui non 
ricordo il nome, (regalo di Renato a Viterbo 2017). infine l’ultima in Paduck
Sempre Classic Twist Ebano amara, Faggio Spalted, la terza è una conifera di cui non 
ricordo il nome, (regalo di Renato a Viterbo 2017). infine l’ultima in Paduck
non mi ispirano molto meglio le Cigar....

Per finire le Cigar tornite ieri pomeriggio
Dall’alto sempre lo stesso problema Marino che le-
gno è? la seconda Terebindo, a seguire Ebano Amara, 
Albicocco, Ebano Amara, Sequoia.
spero vi piacciano, adesso prenderò una pausa        
alla prossima
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  Tornitura
                  Tematica

Nicola Tessari

ToTem 2014 Sfera

S e   devo identificare un elemento cen-
trale attorno al quale ruota il mio lavoro, 
è senza dubbio la materia prima: il legno 
massello, declinato in questo caso come 
oggetto artistico attraverso il processo di 
tornitura o di generica asportazione di 
truciolo.
Ma “il legno” massello non ha realtà 
fisica, mi misuro invece quotidianamente 
con “i legni”, i nodi, le crepe, le diramazio-
ni, le venature, i funghi, le muffe. La sin-
golarità è la norma, la routine è cogliere il 
particolare e valorizzarlo.
Interazione è quindi una parola chia-
ve per definire il mio approccio, perché 
nell’accostarsi al pezzo non tutto si può 
prevedere, pensare a una linea comporta 

comunque dettagli inaspettati, e alla fine 
il risultato finale non è mai completamen-
te mio.
Come ne “Il messaggio è la bottiglia”, una 
serie di torniture nate dall’idea di veicola-
re attraverso il loro nome la compiutezza 
dell’opera nella funzione estetica.
Non amo mobilio e suppellettili per la 
casa svuotati di sostanza da un disegno 
fine a stesso, ma in questo caso l’oggetto 
nasce orgogliosamente privo di impiego 
pratico, e nonostante la forma ricordi un 
utilizzo, l’oggetto non ne è asservito.
“Il messaggio è la bottiglia” dichiara quin-
di la ragion d’essere del pezzo e la sua 
compiutezza, la funzione è estetica.



Ulf Jansson
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www.aiatl.it

Gennaio - Michelangelo Colazzo

Febbraio - Marco Bellini

Marzo - Giorgio Flenghi

Aprile - Nicola Colaneri

Maggio - Michele Martino

Giugno - Roberto Cecconello

Luglio - Michele Ceolan

Agosto - Davide Bisio

Settembre - Giuseppe Tuninetti

Ottobre - Nicola Colaneri


